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PREGHIERA per il giorno dell’EPIFANIA 
 

   Santi Magi, adoratori del neonato Messia, 
veri modelli del cristiano coraggio, 

che nulla vi sgomentò del gravoso viaggio  
e che prontamente al segno della stella  

seguiste le divine ispirazioni,  
ottenete a noi la grazia,  
che a vostra imitazione, 

possiamo sempre andare incontro a Gesù, 
per lodarlo con gratitudine,  

nella gioia e nella sofferenza; 
per adorarlo con viva fede  

quando entriamo nella sua Casa; 
per offrirgli l'oro della carità,  

l'incenso della preghiera,  
e la mirra della penitenza;  

per camminare sempre in quella via di santità 
che Gesù ci ha insegnato  

col suo esempio e con la sua Parola. 
E fate, o Santi Magi,  

che possiamo meritare dal Divin Redentore  
le sue sante benedizioni, qui sulla terra,  

e il possedimento della Gloria eterna in Cielo. 
Amen. 
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